Cambio al Comando del
17° Stormo Incursori Furbara
Martedì 19 Novembre 2013, presso l’Aeroporto Militare di
Furbara, si è svolta la cerimonia del cambio di comando del 17° Stormo Incursori
tra il Colonnello Riccardo Rinaldi ed il Colonnello Glauco Luigi Mora.
La cerimonia è stata presieduta
dal Generale di Brigata Aerea
Roberto Comelli, Comandante
della 1^ Brigata Aerea Operazioni
Speciali, alla presenza della più
alte autorità civili, militari e
religiose di Cerveteri, Ladispoli e
Santa Marinella, dell’Associazione
Arma Aeronautica – Sezione
Cerveteri/Ladispoli e di tutto il
personale del Reparto.
Il Colonnello Rinaldi, Comandante uscente, dopo aver rivolto i propri saluti e
ringraziamenti alle autorità intervenute e a tutto il personale dello Stormo, ha
sottolineato, durante il proprio intervento, gli importanti traguardi raggiunti in
ambito Interforze e di Coalizione, sottolineando che il Reparto è pronto a condurre
tutto
lo
spettro
delle
“Operazioni Speciali” e in
particolare a proporsi, in
qualità
di
strumento
strategico moltiplicatore del
potere aereo, quale nicchia
d’eccellenza dell ’Aeronautica
Militare.
Il Colonnello Rinaldi, dopo
oltre due anni al Comando
dello Stormo, andrà a

ricoprire un incarico presso lo Stato Maggiore Aeronautica.
Il Colonnello Mora, Comandante
entrante, ha voluto nel corso del
proprio intervento sottolineare
che il proprio obiettivo è quello di
consolidare gli eccellenti risultati
sin qui raggiunti dal Reparto,
sapendo di poter contare sul
massimo impegno del personale,
incursore
e
di
supporto,
quest’ultimo
fondamentale per
garantire la piena efficienza
operativa.
Il Generale Comelli, Comandante della 1^ Brigata Aerea da cui dipende il 17°
Stormo, ha infine espresso, nel corso del suo intervento, al Colonnello Rinaldi ed al
personale dello Stormo il proprio sentito apprezzamento per gli eccellenti risultati
raggiunti, sia a livello nazionale che internazionale, evidenziando l’importanza
delle Forze Speciali, nella fattispecie degli incursori dell’Aeronautica Militare,
nell’ambito del comparto Difesa. Ha inoltre ribadito la sua piena fiducia nei
confronti del Colonnello Mora, il quale affronterà un periodo di Comando ricco di
sfide ambiziose, che saprà certamente superare con l’entusiasmo e l’energia
necessari, proprie degli Incursori dell’Aeronautica Militare.

Curriculum vitae del Colonnello Glauco Luigi Mora
Il Colonnello Mora è nato a Milano il 14 novembre 1965, arruolato il 9 settembre 1986 con il
Corso regolare “Falco IV” presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, si è Laureato in Scienze
Aeronautiche ed ha conseguito un master in Studi Internazionali Strategico-Militari.
Principali incarichi:
 Comandante della Compagnia Protezione Locale/NBC – 12°GRAM Mortara;
 Controllore Intercettazioni– 12°GRAM Mortara ;
 Capo Sezione Sorveglianza Aerea – 12°GRAM Mortara;
 Capo Sezione Servizi Logistici – 12°GRAM Mortara;
 Capo Sezione Controllo Tattico-Ufficio OPR – COFA Poggio Renatico;
 Ufficiale Istruttore guida Caccia velivolo E3A;
 Capo Nucleo Piani e OPR- IT Joint Cell - Tampa;
 Tutor ISSMI presso il Centro Alti Studi Difesa – Roma;
 Ufficiale addetto alla Sezione Pianificazione delle Forze – ITALSTAFF Bruxelles;
 Capo Sezione Piani Operativi UE e Coalizioni della Divisione J5 del COI – Roma.

